
1) Età :

166 risposte

2) Qual è la tua specialità?

166 risposte

3) In quale centro lavori?

166 risposte

4) Qual è la tua occupazione?

166 risposte

SURVEY PER MEDICI
166 risposte

Pubblica i dati di analisi

a. 25-35
b. 35-45
c. 45-55
d. 55-65
e. >65

19,9%

13,3%

23,5%

20,5%

22,9%

a. Oncologia Medica
b. Radioterapia
c. Biologia Molecolare
d. Anatomia Patologica
Malattie Respiratorie
medicina interna
Medicina Interna
Ginecologia e oncologia medica

97,6%

a. Azienda Ospedaliera
b. Azienda Ospedaliera-
Universitaria
c. IRCCS pubblico
d. IRCCS privato
e. Ospedale Privato accreditato
f. Ospedale privato

13,3%

24,1%

47%

a. Personale Ospedaliero
b. Personale Universitario
c. Specializzando
d. Libero Professionista
e. Biologo/biotecnologo

10,2%

9%
12,7%

68,1%

https://docs.google.com/forms/d/1YwzVp3b2d4R2WDSh3elozkRYZ-zf_5dFbqtk3wQUzy4/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


5) Sai cosa si intende per test agnostico?

166 risposte

6) Se hai risposto sì alla domanda predente indica quale secondo te è la
definizione più corretta di “indicazione agnostica di un farmaco”

162 risposte

7) Qual è secondo te il principale vantaggio di un farmaco agnostico?

166 risposte

8) Pensi che le indicazioni agnostiche potrebbero costituire il fulcro della
moderna oncologia?

166 risposte

a. Si
b. No

94,6%

a. Farmaco indicato per uno
specifico tumore sulla base
dell’istotipo tumorale
b. Farmaco indicato per uno
specifico istotipo tumorale che
presenta una specifica alteraz…
c. Farmaco indicato a
prescindere dall’istotipo
tumorale e sulla base dell’indi…
d. Nessuna delle precedenti

95,1%

a. La specifica associazione
con un particolare pathway
molecolare
b. La minore incidenza di effetti
collaterali
c. La possibilità di avere nuovi
farmaci anche per patologie
rare
d. Risparmio per il servizio
sanitario nazionale

16,9%

82,5%

a. Si
b. No

22,3%

77,7%



9) Quanto sei confidente che un farmaco agnostico sia attivo in tutti i
tumori originati in organi diversi e con la stessa alterazione genetica?

166 risposte

10) Conosci quali sono al momento i farmaci impiegati con indicazione
agnostica nel mondo? (sono possibili più risposte)

166 risposte

11) Quali sono attualmente i biomarcatori agnostici? (sono possibili più
risposte)

166 risposte

12) Hai un laboratorio di biologia molecolare/anatomia patologica in grado
di eseguire test molecolari agnostici?

166 risposte

a. Per nulla confidente
b. Molto confidente
c. In parte confidente (solo per i
tumori sufficientemente
rappresentati nello studio
clinico)
d. Non so

72,9%

21,7%

0 50 100 150

a. Larotrectinib

b. Entrectinib

c. Inibitori di PARP

d. Pembrolizumab

Dabrafenib

SELPERCATINIB

dabrafenib

imatinib

133 (80,1%)133 (80,1%)133 (80,1%)

109 (65,7%)109 (65,7%)109 (65,7%)

57 (34,3%)57 (34,3%)57 (34,3%)

111 (66,9%)111 (66,9%)111 (66,9%)

1 (0,6%)1 (0,6%)1 (0,6%)

1 (0,6%)1 (0,6%)1 (0,6%)

1 (0,6%)1 (0,6%)1 (0,6%)

1 (0,6%)1 (0,6%)1 (0,6%)

0 50 100 150

a. Mutazioni a carico di
NTRK, ROS1 e A…

b. Deficit del Mismatch
Repair (dMMR)

c. Fusioni geniche di
NTRK, ROS1 e ALK

71 (42,8%)71 (42,8%)71 (42,8%)

102 (61,4%)102 (61,4%)102 (61,4%)

130 (78,3%)130 (78,3%)130 (78,3%)

a. Si, nell’Ospedale in cui lavoro
b. Non la ho nell’Ospedale in
cui lavoro me è facilmente
accessibile in un centro limitrofo
c. Non c’è alcuna possibilità di
accesso dei miei pazienti ad
una profilazione NGS della lor…
I pz vengono inviati in centri
specializzati
test a pagamento

10,2%

42,2%

46,4%



13) Se si specificare

127 risposte

14) Quali tecniche pensi possano essere più indicate per eseguire un test
agnostico?

166 risposte

15) A tuo giudizio è giunto il momento storico di applicare in pratica clinica i
“molecular tumor boards”?

166 risposte

16) Nella tua istituzione disponi di un Tumor Molecular Board in grado di
supportarti nell’interpretazione del dato biomolecolare?

166 risposte

a. All’interno della struttura
b. Collaborazione con altre
strutture
c. Percorso strutturato di rete

9,4%

37,8%

52,8%

a. Real Time PCR
b. Sequenziamento Sanger
c. Next Generation Sequencing
d. Digital PCR

88,6%

a. Sì, per tutte le patologie
b. Sì, ma solo per alcune
patologie
c. No, per nessuna patologia

51,8%

47,6%

a. Si
b. No

13,3%

86,7%



17) Se hai risposto sì alla domanda precedente con quale frequenza si
riunisce?

25 risposte

18) Hai già usato un test agnostico nella tua pratica clinica?

166 risposte

19) Se hai risposto sì alla domanda precedente, per quale indicazione?
(sono possibili più risposte)

102 risposte

20) Quali altri geni potrebbero essere valutati in un prossimo futuro per
ricevere indicazione agnostica? (sono possibili più risposte)

166 risposte

a. Almeno una volta al mese
b. Ogni settimana
c. Quando è ritenuto necessario
per casi particolarmente
complessi

52%

16%
32%

a. Si
b. No40,4%

59,6%

0 20 40 60

a. Sarcomi

b. Tumori distretto testa-
collo

d. Tumori dell’apparato
urogenitale

f. Tumore della mammella

g. Tumore del polmone

21 (20,6%)21 (20,6%)21 (20,6%)

6 (5,9%)6 (5,9%)6 (5,9%)

60 (58,8%60 (58,8%60 (58,8%

12 (11,8%)12 (11,8%)12 (11,8%)

19 (18,6%)19 (18,6%)19 (18,6%)

17 (16,7%)17 (16,7%)17 (16,7%)

59 (57,8%59 (57,8%59 (57,8%

0 50 100 150

a. BRCA

b. KRAS

c. BRAF

d. MET

e. Tutte le precedenti

45 (27,1%)45 (27,1%)45 (27,1%)

18 (10,8%)18 (10,8%)18 (10,8%)

31 (18,7%)31 (18,7%)31 (18,7%)

35 (21,1%)35 (21,1%)35 (21,1%)

110 (66,3%)110 (66,3%)110 (66,3%)



21) Quanta letteratura hai letto in merito ai test/farmaci agnostici negli
ultimi 2 anni?

166 risposte

22) A tuo giudizio sarebbe utile un’analisi di genetic profiling o deep
sequencing per tutti i pazienti inseriti in studi clinici di fase 1 in modo da
cogliere informazioni utili sull’attività di nuovi farmaci?

166 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

a. ≤5
b. 5-10
c. ≥10

16,9%
39,2%

44%

a) Si, le società scientifiche
dovrebbero lavorare affinchè
queste informazioni vengano
condivise su database pubblici
dalle companies
b) No, confonderebbe soltanto
le idee
c) Sì, le società scientifiche
dovrebbero lavorare affinchè
queste informazioni vengano
condivise con i centri sperime…

56%

42,8%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1YwzVp3b2d4R2WDSh3elozkRYZ-zf_5dFbqtk3wQUzy4/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

